
Caro Luca,
ho letto con molto interesse il tuo scritto, pubblicato dal giornale on-line La Foce, che fa cenno ad 
un tentativo, nella scorsa tornata elettorale, di costruire una lista unitaria con “Vivere Scanno”.
Sin qui non ho mai pubblicamente toccato l’argomento perché penso bisogna sempre guardare 
avanti. Colgo  comunque l’occasione per una riflessione.

I progetti innovativi hanno bisogno di “tempo” per far maturare, consolidare lo spirito e le ragioni 
che li sorreggono. Un progetto importante come quello di amministrare un paese deve crescere tra 
la gente per giungere ad una unità d’intenti necessaria per costruire un squadra coesa che ponga al 
centro del suo impegno gli interessi di tutta la collettività scannese. 
Su questo ho lavorato, lavoro e lavorerò confidando in un vecchio detto “se sono rose fioriranno”…
Ovviamente il giardino va seminato e innaffiato ….
Sono pienamente d’accordo sul fatto che non sono utili a nessuno e tanto meno a Scanno “situazioni 
pasticciate”. Aggiungo io “appiccicate” senza quel collante indispensabile per mettere in atto 
iniziative forti e durature nel tempo.
Va costruito un nuovo coinvolgendo e formando una nuova classe dirigente di giovani e non solo.  

Anch’io noto con piacere l’interesse che mostrano i ragazzi nell’affrontare le problematiche di 
Scanno. Leggere il territorio, analizzare le risorse e creare nuove e diverse potenzialità di sviluppo 
per l’economia del paese richiede intelligenze, impegno e risorse. 

I giovani vanno assolutamente incoraggiati e sostenuti evitando che le logiche di appartenenza 
costituiscano un freno più che un volano creativo di idee e di progetti per la rinascita di 
Scanno.

Giovani dicevo ma non solo. Credo sia utile al paese coinvolgere tutte quelle persone di capacità ed 
esperienza, tante, presenti a Scanno che vogliono, con umiltà e dedizione, mettersi al servizio di un 
progetto di rinnovamento e cambiamento nell’amministrare un paese come il nostro.

Da parte mia continuerò ad impegnarmi con un unico obiettivo “riportare Scanno al posto che 
merita e che ha occupato nel passato”.

In conclusione ti rivolgo l’auspicio di vederti presto tra i membri del gruppo “Amici per Scanno”
su facebook.

Incontriamoci per Scanno…. Scanno né ha bisogno.

Ti saluto cordialmente. Leonardo Novelli
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